
 
Prot. n. 10903/C41a                          Reggio Calabria, 16.11.2015  

Agli ALUNNI delle classi 3e – 4e – 5e      
Ai GENITORI   

                                                                                   Ai COORDINATORI di classe 
                                                                                   Al personale docente di L.I. 

sito web istituto 
 

CIRCOLARI DOCENTI n. 143  
  COMUNICAZIONE ALUNNI n. 117  

                                                                                                                                      
OGGETTO:  Progetto CHANGE THE WORLD MODEL UNITED NATIONS (CWMUN) 2016: Simulazione ONU 

presso il Palazzo di Vetro a New York City 

 
Si rende noto agli studenti delle classi 3e – 4e – 5e che questo Liceo ha aderito al progetto CWMUN 2016, il 
percorso formativo promosso dall’Ente di formazione UNIONE. In data 20 novembre alle ore 15,00 tutti gli 
interessati sono invitati a partecipare, con i propri genitori, alla presentazione del progetto. In quella data i 
genitori riceveranno tutte le informazioni logistico-economiche, mentre gli studenti potranno fare il 
colloquio d’inglese per ottenere l’idoneità al viaggio a New York. 
Il progetto si articola in due fasi: 

1) Corso di formazione avanzato di 30 ore di lezione frontale più 10 di simulazione da svolgersi nei 
locali dell’istituto, in orario pomeridiano, nel periodo compreso tra dicembre 2015 e marzo 2016. 
Le tematiche quali: diritto internazionale, le organizzazioni internazionali, il profilo storico-politico di 
un Paese, il Position Paper, le regole di procedura, l’etica delle relazioni internazionali, public 
speaking, saranno affrontate a cura di esperti nel settore. E’ prevista la trattazione di alcuni moduli 
in L2. La partecipazione al corso ha un costo a titolo di rimborso spese –interamente devoluto 
all’Ente di Formazione - (docenza, materiale didattico, attestati) di € 160,00 (nelle modalità che 
saranno indicate nel corso dell’incontro). Presupposti per l’iscrizione sono una buona conoscenza 
della lingua inglese e una forte propensione verso le relazioni internazionali e il dibattito su 
tematiche di attualità. 

2) Partecipazione alle giornate di simulazione presso il Palazzo di vetro dell’ONU a New York City (7 gg. 
nel mese di marzo). Il viaggio ha un costo di € 1.985 + tasse. 

Si precisa che la partecipazione alle giornate di simulazione presso l’ONU (la cui quota sarà interamente a 
carico degli alunni) è subordinata alla frequenza del corso. E’ altresì possibile seguire il corso, partecipare 
alla simulazione locale e ricevere l’attestato di frequenza anche se non si dovesse partecipare al viaggio. 
Per acquisire ulteriori chiarimenti circa le modalità organizzative del corso, gli alunni interessati e i loro 
genitori sono invitati a partecipare all’incontro con il dott. Paolo Romano, direttore dell’Ente UniOne, che si 
terrà venerdì 20 novembre alle ore 15.00 presso il nostro Istituto scolastico. 
La partecipazione al progetto CWMUN, al pari delle altre progettualità promosse dalla scuola, rientra tra le 
attività riconosciute per l'attribuzione del credito.  
Gli alunni del triennio eventualmente interessati alla frequenza del corso, dovranno formalizzare la propria 
istanza di iscrizione inoltrando presso la segreteria didattica (sig.ra Cantarella) entro e non oltre il 27 
novembre 2015, l’apposito modulo ivi disponibile. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente, la prof.ssa Sabata Petrilli. 
Si invitano gli alunni a informare, tramite diario, le rispettive famiglie circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’istituto www.liceovinci.eu.      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


